ZON
NA GIAL
LLA E ARANCI
A
IONE
DAL LU
UNEDI AL
L VENER
RDI PUOII:
SERVIZ
ZI BIBLIO
OTECAR
RI
Restituuire /prendeere libri e dv
vd direttam
mente al Piazzzalunga con il servizioo da asporto
o o in
presenza
Richieedere servizzio di consegna libri a ddomicilio
Leggerre quotidianni e riviste in edicola peer un’ora e mezza al giiorno per peersona (6 po
osti)
Studiarre in sezionne Ragazzi (per
(
bambinni e ragazzi fino ai 15 anni)
a
(6 postti)
Studiarre prenotando un posto
o (15 posti iin totale) traamite App
https://piaazzalungasaalastudio.seetmore.com
m (4 posti in
n sala studio
o)
https://piaazzalungasu
uzzara.setm
more.com (44 posti in saala studio)
https://piaazzalungalaab.setmore..com (4 possti nel LAB)
https://piaazzalungasaalotto.setm
more.com (3 posti in SA
ALOTTO)

SPAZIO
O-I
Prendeere un appunntamento peer la stesuraa del CV
Prendeere un appunntamento peer avere info
formazioni sulla
s
formazzione, sul teempo
libero/voloontariato
Iscriveerti a un corrso; per sapeere quali
https://www
w.informaggiovani.mn.iit/p/233/piaazzalungaco
orsi.html

IL SA
ABATO IL
L PIAZZAL
LUNGA E’ CHIUSO. E’ ATTIV
VO IL PRESSTITO A
DOMICIL
LIO

COME P
PRENOT
TARE
Servizi b
bibliotecarri
piazzalungga.referencee@comune.ssuzzara.mn..it | 0376 51
13282

Spazio-i
piazzalungga.i@comunne.suzzara.m
mn.it | 0376 513293 | Whatsapp
W
32
28 0452779
La prenotaazione è per una sola peersona.
Se si ha neecessità di enntrare in più
ù persone avvvisare il peersonale al momento ddella prenotaazione
Le postaziooni studio sono
s
prenotaabili tramitee App giorn
no per giorno dalle 10:000 del giorn
no prima
fino alle 100 del giornoo stesso; dop
po le 10:00 puoi telefon
nare o venirre direttameente al Piazzzalunga e
verificare ssul posto la disponibilittà
Il Piazzaluunga garantisce il rispettto delle norrme di sicurrezza anti Covid
C
mascherinaa| mani| tem
mperatura | distanza
d

ZONA ARANC
CIONE RINFOR
R
RZATO
DAL LU
UNEDI AL
A VEN
NERDI
E’ sem
mpre necesssaria la pren
notazione siaa per i serviizi biblioteccari che per lo Spazio I
Le modalittà di prenotaazione sono
o le stesse chhe per la zo
ona gialla o arancione
Sono rridotti i possti di studio individualee, che da 15 passano a 10
1 e quelli ddell’edicolaa, che
diventano 4 invece di 6
IL SA
ABATO IL PIAZZAL
LUNGA E’ CHIUSO. E’ ATTIVO IL PRESSTITO A
DOMICIL
LIO

ZONA
A ROSS
SA
E’ attiivo il prestitto a domicillio o eventuualmente il prestito
p
in sede
s
su prennotazione, a seconda
dell’entrataa in vigore dei
d vari Dpccm.
sono iinvece escluusi i servizi di
edicolaa e consultaazione giorn
nali in sede
utilizzzo delle salee studio
utilizzzo della salaa studio ragaazzi

